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Segnalano L’AMMINISTRAZIONE SI CONGEDA CON UN’OPERA IMPORTANTE TREVIGLIO: PER INTERVENTI NATURALISTICI 

Aree comunali protette: 
una commissione le individuerà 

Per il nuovo Municipio di Sarnico 
avviato il primo Iotto di lavori 

Perché non ripristinare 
la ferrovia di Val Brembana? 
Spett. Redazione, 

siamo un gruppo di abitanti 
della Val Brembana, utenti dei 
pullman della Sab. Si è molto 
parlato recentemente (mostra 
itinerante ecc.) dei problemi 
viabilistici della nostra Valle; 
si sono discusse diverse solu- 
zioni stradali che ferirebbero 
in modo insanabile la già mar- 
toriata bellezza della Valle, ol- 
tre a creare caos, rumore e 
inquinamento. 

Persino quel che rimane 
della sede ferroviaria dovreb- 
be, secondo i progetti, essere 
trasformato in una squallida, 
velenosa (si pensi ai numerosi 
tunnel) e maleodorante 

striscia d’asfalto. Eppure si ri- 
conosce ormai generalmente 
che la soppressione delle fer- 
rovie è stata un errore, mentre 
ovunque si proclama che la 
ferrovia & il sistema di tra- 
sporto più ecologico. 

Perche allora tanta difficol- 
tà a ripristinare la ferrovia e 
tanta facilità invece a squar- 
ciare i nostri monti con nuove 
strade? Cosa si aspetta a dota- 
re le nostre contrade di un 
sistema di trasporto pubblico 
veloce, pulito, sicuro e svinco- 
lato dal traffico stradale? 

Con stima 
Seguono 18 firme 

Treviglio, 31 
Si spenderanno circa 300 mi- 

lioni per alcune opere di estre- 
ma necessiti (sistemazione 
della camera mortuaria solle- 
citata anche dall’Uss1, faccia- 
ta ed altre ancora) nel cimite- 
ro di Treviglio; la spesa e le 
opere sono state autorizzate 
dalConsiglio comunale nell’ul- 
tima seduta della nona legisla- 
tura, mercoledì 27 marzo. Dal- 
la delibera illustrata dall’as- 
sessore Aresi e stato stralciato 
il rifacimento dell’ingresso; in 
tal senso si erano espressi, nel- 
la precedente seduta di marte- 
dl 26 corrente, i consiglieri 
Carminati (Dc), Bottinelli 
(Psi) , Pignatelli (Psdi) . 

La riunione consiliare si era 

aperta con una serie di inter- 
pellanze: a firma di Crippa 
(per un’altra Treviglio) sulla 
attivazione di produzioni insa- 
lubri di prima classe presso 
l’ex reparto della Rhom and 
Haas ora di proprietà della 
Baslini : si tratta di erbicidi, 
funghicidi ed insetticidi. L’in- 
terpellante ha asserito essere 
necessario evitare la produzio- 
ne di elementi nocivi anche in 
agricoltura. Il sindaco Bella- 

d 
ente nel fornire risposta ha 
ettagliatamente ricordato 

l’impegno dell’Amministrazio- 
ne e l’intervento dell’Uss1 in 
merito. 

Sempre da parte del consi- 
gliere Grippa, è stata illustrata 

un’altra interpellanza in meri- 
to al corso selettivo deliberato 
dalla Giunta municipale per la 
copertura di un posto di stam- 

P 
atore in Comune. Secondo 
‘interpellante non sarebbero 

state esperite le forme più de- 
mocratiche nella ricerca del 
personale fomentando così il 
dubbio che l’intervento sia sta- 
to in qualche modo <<pilotato)). 
Ha risposto puntualmente il 
sindaco chiarendo i termini 
della questione e motivando la 
delibera assunta dalla Giunta. 

1 comunisti Riccardo Ber- 
nardi ed Arnaldo Dozzi hanno 
presentato una interpellanza 
secondo la quale esisterebbe 
una situazione di precarietà 
strutturale alla Media Carne- 
reni,). La risposta e stata forni- 
ta dall’assessore Aresi che ha 
ricordato gli impegni della 
Amministrazione comunale 
per l’edificio scolastico in que- 
stione (tre anni or sono venne- 
ro spesi circa 206 milioni per 
opere di sistemazione; altri in- 
terventi sono stati attuati in 
periodi successivi), e ha fatto 
presente che si ritiene di dove- 
re fare alcuni altri interventi 
per la sede della scuola. 

Dopo l’illustrazione fatta 
dall’assessore alle Finanze 
Taddeo, il Consiglio comunale 
all’unanimità ha preso atto del 
bilancio di previsione dell’e- 
sercizio finanziario 1983 dell’a- 
zienda Farmacia comunale co- 
si come tutti ì presenti hanno 
preso atto dei conti consuntivi 
degli esercizi finanziari ‘81- 
‘82-‘83 della stessa Farmacia. 

Ampiamente dibattuta & sta- 
ta la mozione del socialista 
Maridati’sulla adesione di Tre- 
viglio al Parco Nord dell’Adda 
ed alla estensione dei vincoli 
ad una specifica area comuna- 
le. Sull’argomento sono inter- 
venuti i consiglieri, i democri- 
stiani Merati (perplessità sul- 
la pro osta) ed Agliardi (ipo- 
tesi P a ternativa di aree-parco 
urbane senza soggiacere a vin- 
coli esterni), il soocialdemo- 
cratico Pignatelli (la proposta 
& interessante, si trovi il modo 
migliore per attuarla). 

Dopo i vari interventi si e 
addivenuti alla decisione di i- 
stituire una commissione con 
il compito di individuare aree 
sulle quali attuare interventi 
protettivi in zone comunali di 
interesse naturalistico con la 
possibilità di aderire alle aree 
regionali protette. Anche il co- 
munista Bordoni si & dichiara- 
to favorevole a questa ipotesi. 
(VOLT.) 

Sarnico, 31 
L’Amministrazione comu- 

nale di Sarnico presieduta dal 
sindaco dr. Sandro Arcangeli 
ormai giunta alla scadenza del 
suo mandato, ha voluto conge- 
darsi dalla cittadinanza con u- 
na cerimonia semplice, ma si- 
gnificativa. 

Giti nel mese di marzo il 
Consiglio comunale aveva va- 
rato con un eloquente voto una- 
nime due prowedimenti che 
saranno di traccia per la nuova 
compagine che uscirà dalla 
prossima consultazione eletto- 
rale, approvando la bozza del 
nuovo Piano regolatore urba- 
nistico e del nuovo Piano per 
il commercio. 

Sabato mattina ha voluto 
chiudere ufficialmente il suo 
mandato offrendo la cerimonia 
solenne per la posa della pri- 
ma pietra del nuovo palazzo 
comunale, dando così inizio ai 
lavori del .primo lotto che pre- 
vede una spesa di circa 300 
milioni, sui quasi 960 milioni di 
spesa complessiva che sarà 
raggiunta attraverso l’esecu- 
zione di altri due lotti. Di que- 
st’opera gia ampiamente ab- 
biamo detto in un precedente 
servizio a cui rimandiamo i 
nostri lettori, attenendoci ora 
solo alla cronaca della cerimo- 
nia odierna. 

Poco dopo le ore 11, sul piaz- 
zale antistante il palazzo co- 
munale, hanno cominciato ad 
affluire le varie autorità invi- 
tate alla manifestazione, ac- 
colte dal sindaco dr. Arcange- 
li, cui facevano corona gli as- 
sessori comunali e consiglieri 
con il progettista arch. Grazia- 
no Schiaretti, il direttore dei 
lavori ing. Silvio Brignoni e 
l’impresario assuntore del pri- 
mo lotto dei lavori sig. Giovan- 

ne parrocchiale in corso, si 
arricchisca in unità e solida- 
rieti, per cui la benedizione 
era rivolta non tanto alle pie- 
tre quanto ai componenti della 
comunita. 

Dopo la benedizione di rito e 
la posa della prima pietra, il 
sindaco dr. Arcangeli ringra- 
ziando tutti coloro che avevano 
collaborato per la realizzazio- 
ne dell’opera ha sottolineato 
che il nuovo edificio sara di 
cristallo per indicare la tra- 
sparenza che è sempre stata 
una tradizione per gli ammini- 
stratori di Sarnico passati e 

P 
resenti e sarà anche per i 
uturi. 

Ha concluso infine gli inter- 
venti l’on. Citaristi, il quale 
dopo aver fatto 

cr 
ropri i senti- 

menti espressi al prevosto e 
dal sindaco, ha preso l’occa- 
sione per rivolgere un sincero 
ringraziamento a tutti gli am- 
ministratori comunali provin- 
ciali e regionali della provin- 
cia di Bergamo per quanto 
hanno fatto nel trascorso quin- 
quennio ed auspicando che la 
cerimonia di oggi sia un mo- 
mento di stimolo e di credibili- 
ta per tutti gli elettori che si 
apprestano ad accedere alle 
urne nelle prossime consulta- 
zioni, perche ad esse si avvici- 
nino anche gli sfiduciati e gli 
assenti. G.G. 

0 Gli aspetti fisiologici, biolo- 
gici e biochimici dell’invec- 
chiamento saranno discussi a 
Roma, 1’11 e il 12 marzo, in un 
convegno organizzato dall’Isti- 
tuto Superiore di Sanità e dal- 
l’Istituto Weizmann di Israele. 
Il convegno si chiuderà con 
una sessione dedicata alle ma- 
lattie degenerative 

Il disagio degli abitanti 
di Dosso di Azzone 

AL CAMPO SPORTIVO DI MORWICO 

Stroncato da infarto 
mentre assiste I 

alla partita di calcio 

Un momento della cerimonia a Sarnico mentre sta parlan- 
do l’on. Severino Citaristi. (Foto SILVANO - Sarnico) 

ni Brignoli che con l’assessore 
ai Lavori Pubblici sig. Giovan- 
ni Belussi illustravano ai pre- 
senti le caratteristiche del pro- 
getto. 

Abbiamo notato, fra gli al- 
tri, e ci scusiamo fin d’ora per 
le eventuali omissioni (hanno 
inviato telegrammi di adesio- 
ne i ministri Pandolfi e Marti- 
nazzoli, l’on. Bonalumi ed il 
dr. Torda, viceprefetto) : l’on. 
Severino Citaristi, l’assessore 
regionale Giovanni Ruffini, il 
consigliere regionale Franco 
Massi, il comm. Preneste 
Gusmmi per 1’Ussl n. 31 con il 
dr. Giuseppe Bettoni, il dr. Vi- 
nicio Vigani presidente prov.le 
Ept con il sig. Domenico Sa- 
voldi presidente della Pro Sar- 
nico; il giudice conciliatore 
Gianfranco Gaspari, il sig. Re- 
nato Gandini per la Casa di 
riposo, il presidente della Bi- 
blioteca di Sarnico Silvio Be- 
lotti, il maresciallo Valentino 

Andriollo comandante nucleo 
Guardia di Finanza di Sarnico, 
il presidente della Comunità 
montana comm. Giovanni Ci- 
taristi, il dr. Luigi Passeri, il 
rag. Marino Passeri ed il sig. 
Franco Micheli, il comandante 
dei Vigili Urbani maresciallo 
Lino Polini (che ha curato con 
i vigili il servizio d’ordine), il 
preside della scuola media 
Marco Mazza, il preside dell’I- 
stituto professionale per l’in- 
dustria ing. Lillo, il sig. Buc- 
chioni facente funzione di di- 
rettore delle scuole elementari 
e la Prof.ssa Manfredi che ac- 
campa nava una rappresen- 
tanza f i studenti. 

Prima dell’inizio della ceri- 
monia ha brevemente parlato 
il prevosto don Ferraroli che 
nel benedire l’erigendo edifi- 
cio che sarà per la comunità e 
della comunità, ha auspicato 
che una nuova comunità, come 
è il tema principe della missio- 

Snett.le Redazione. - la mancanza di una cabi- 
na telefonica dove la gente 
possa rivolgersi per le chiama- 
te urgenti notturne tenendo 
presente che ben poche fami- 
glie hanno il telefono in casa in 
quanto la cifra richiesta dalla 
Sip per l’allacciamento è nel- 
l’ordine di qualche <<milione>> di 
lire. 

Ora siamo stanchi di belle 
parole e di tante promesse du- 
rante la campagna elettorale e 
subito dopo dimenticate. 

Ora vogliamo subito i fatti: 
siamo stanchi di avere solo 
doveri verso lo Stato e l’appa- 
rato amministrativo, preten- 
diamo anche noi i nostri diritti. 

In attesa di vedere presto 
realizzato quanto richiesto 
porgiamo distinti saluti. 

Seguono le firme degli 
aventi diritto al voto 

l in occasione delle prossime 
elezioni di maggio tutta la po- 
polazione di Dosso, frazione di 
Azzone, si asterrà dal votare 
per protesta contro le ammini- 
strazioni locali quali responsa- 
bili dello stato di abbandono e 
di disagio che gli abitanti del 
paese sono costretti a subire. 

Sarebbe troppo lungo descri- 
vere dettagliatamente i disagi 
di cui sopra, valga pertanto 
qualche esempio: 

- l’assoluta mancanza di 
strutture assistenziali; 

- la strada di collegamento 
tra il paese e la Valle, benché 
nei mesi invernali risulti spes- 
so essere l’unica strada acces- 
sibile per tutta la Valle di Scal- 
ve essendo la statale 294 e la 
Provinciale della Presolana 
periodicamente chiuse per va- 
langhe, è pressoche una mulat- 
tiera ; 

Mornico al Serio, 31 
Un salariato agricolo d: 

Mornico, il sig. Pasquale Se. 
ghezzi, di 46 anni, sposato con 
la signora Elisabetta Sangalet 
ti e padre di due figli, Rosan 
gela di 15 anni e Giuseppe di 
14, & stato stroncato oggi po. 
meriggio da un infarto mentre 
stava assistendo all’incontro di 
calcio Mornico-Sarnico, al lo. 
cale campo sportivo. 

Poco dopo le 16,30, nel corse 
del secondo tempo dell’incon 
tro, il sig. Seghezzi si e ac. 
casciato a terra senza un gri. 
do, privo di vita. Inutili infattj 
gli immediati soccorsi, prima 

da parte di alcune persone che 
hanno anche cercato di prati- 
cargli la respirazione artificia- 
le e successivamente di un me- 
dico dell’ospedale di Calcina- 
te, la dottoressa Congiu. 

La morte del sig. Seghezzi, 
a Mornico molto conosciuto e 
stimato, ha suscitato profonda 
impressione e sincero cordo- 
glio: era infatti un uomo sem- 
pre pronto a dare una mano 
quando se ne presentava la ne- 
cessità. Tra l’altro, le ore libe- 
re dal suo lavoro le trascorre- 
va raccogliendo carta, stracci, 
ferro e quanto è possibile rici- 
clare, per aiutare, oltre che 
l’Oratorio e la locale sezione 
Avis, anche le Missioni e 
chiunque avesse bisogno di un 
aiuto, che spesso era non solo 
materiale, ma anche morale. 

M. Caffi 
F Un uomo di Crema feritosi 
verso mezzogiorno in un inci- 
dente stradale a Cologno al 
Serio, e stato accompagnato 
alla Casa di cura S. Marco di 
Zingonia e ricoverato nel re- 
parto di traumatologia. Si trat- 
ta del sig. Guido Fusar Impe- 
ratore di 56 anni, residente in 
via Cappellazzi : accusa un 
trauma cranico ed una ferita 
lacero contusa all’arto inferio- 
re sinistro. E’ stato dichiarato 
guaribile in 40 giorni. 

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE DI NEMBRO L’acquedotto di Brembate Sopra: 
una struttura moderna 

pkr tutte le esigenze del paesé 
Marciapiedi, sottopassi, allàrgmenti 

di stradeper una migliore viabilità 
Nembro, 31 anche per quanti uscivano dal- 

le funzioni religiose. Il primo 
intervento fu quello di realiz- 
zare il tratto di marciapiede 
che collegasse l’uscita dai gio- 
chi alla chiesa con la spesa di 
L. 14 milioni. In questi giorni 
sono iniziati i lavori di comple- 
tamento del progetto (spesa 28 
milioni) che consentirà agli a- 
bitanti delle vie Oriolo, Bor- 
gogno, Vitalba e zone limitrofe 
di recarsi nelle vicinanze 
(chiesa, giochi, palestra, casa 
di riposo, scuole elementari, 
asilo nido, centro socio educa- 
tivo) al riparo dai pericoli cau- 
sati dal transito dì auto e moto. 

Si & in attesa dell’autorizza- 
zione della Provincia per ini- 
ziare un marciapiede (già ap- 
paltato per 13 milioni) sulla 
provinciale, in via Locatelli 
(fino al semaforo) che consen- 
tirà un collegamento pedonale 
sicuro per ì ragazzi di Cima 
Nembro e del Crespi, che si 
recano alla scuola media e per 
i nembresi che dalla stessa 
località si dirigono nei pressi 
del cimitero. 

ta di Grassobbio la prova in- 
ternazionale di caccia su star. 
ne per cani da ferma organiz- 
zata dalla sottosezione caccia. 
tori ({Lauretanabb della Fide. 
Sabato sono scesi in gara 92 
soggetti delle razze continen 
tali italiani ed esteri: 20 e- 
pagneul breton, 11 bracchi te- 
deschi e un solo spinone italia- 
no. Hanno effettuato la prova 
suddivisi in tre batterie. Nella 
prima si è affermata, con 
Ecc., la epagneul breton e<Gi- 
kasb di Pellegrinotti; r-iella se- 
conda veniva assegnato sola 
un CQM all’epagneul <<HippipI 
di Vanni; nella terza si & clas- 
sificato al primo posto con 
Ecc. l’epagneul breton ~~Louis~~ 
di Alessandro Ambrosini, se- 
guito dal bracco tedesco 
&ioux» con Ecc. e dal bracco 
tedesco <<Alì)> con molto buono, 
entrambi di Venturelli. 

Ieri mattina si sono avuti i 
seguenti risultati: 1.a batte- 
ria: 1. Ecc. <<Brio>), pointer di 
Morando; 2. molto buono <<Ri- 
na>b, setter inglese di Mezza- 
notte. CQM a «Fred)b, setter 
inglese di Giacomelli. 

2.a batteria: 1. Ecc. <<Asso>>, 
settore inglese di Buelli; 2. 
Ecc. ‘<<DirBb, setter inglese di 
Traina. 

V. Giorgi 

Pericoloso era anche per i 

P 
edoni il tratto della provincia- 
e in via Roma all’altezza della 

fonderia Gandossi: un marcia- 
piede costato 3 milioni tran- 
quillizza le famiglie della par- 
te bassa del paese, preoccupa- 
te per il pericolo dei ragazzi 
che dovevano recarsi alla 
scuola materna, elementare e 
media e di quanti si portavano 
all’ufficio postale, al Munici- 
pio, alla banca ecc. Ora, per 
completare in questa parte del 
paese l’intervento che consen- 
tirà di arrivare col nuovo trat- 
to di marciapiede fino alla 
piazza centrale ed alla parroc- 
chiale, stanno per iniziare i 
lavori di attuazione del proget- 
to (12 milioni) in via Roma, 
davanti alla palestra delle ele- 
mentari. A Viana è stato ulti- 
mato l’allargamento della 
Piazzetta centrale (costo 12 
milioni) togliendo una strozza- 
tura che era motivo di frequen- 
ti lamentele da parte degli abi- 
tanti della grossa borgata. 

Da anni nella frazione di Ga- 
varno era atteso un intervento 
che potesse difendere i pedoni 
dal pericoloso e caotico traffi- 
co transitante sulla strada che 
colle a la Val Seriana con la 
Val 8 avallina. Con una spesa 
totale di 300 milioni, suddivisa 
in tre lotti, prima dell’estate 
Gavarno avrà il suo marcia- 
piede che collegherà tutto il 
centro abitato. L’inclemenza 
del tempo & stata di freno all’o- 
perazione, ma ormai si è alla 
fase finale. Il primo trattoe 
stato ultimato ed il secondo è 
ormai finito; a giorni inizierà 
il terzo ed ultimo lotto. 

All’inizio del quinquennio 
l’Amministrazione comunale 
aveva fatto costruire il sotto- 
passaggio nella zona del Cre- 
spi per consentire il collega- 
mento, senza attraversare la 
provinciale Bergamo-Clusone, 
fra il Villaggio.del Crespi Bas- 
so con il gruppo S. Faustino e 
viceversa per quanti si recano 
alla scuola elementare, alla 
chiesa ed alla fermata del pull- 
man di linea (costo 110 milio- 
ni). Nei prossimi mesi l’Am- 
ministrazione provinciale rea- 
lizzerà l’allargamento della 
sede stradale che dal sottopas- 
SO del Crespi va fino alla casa 
dei Campi al confine di Nem- 
bro con Albino; la Giunta co- 
munale sta pensando di realiz- 
zare nel contempo un marcia- 
piede su tutto il tratto. Sarebbe 
un grosso impegno finanziario 
ma anche l’utilita sarebbe 
grande per coloro che si reca- 
no agli stabilimenti Manifattu- 
ra Crespi ed Honneger. 

Il nuovo piano regolatore 
prevede numerosi ed interes- 
santi collegamenti pedonali, 
ma intanto questo argomento 
rimane sulla carta: qualcosa 
si è fatto, in seguito si vedrà. 

A. B. 

1 risultati 
della prova 

internazionale 
su starne 

Grassobbio, 31 
Sabato 30 e ieri si e svolta 

regolarmente presso la bandi- 

Brembate Sopra, 31 
1 E stato inaugurato ufficial- 

mente il nuovo acquedotto di 
Brembate Sopra. Erano pre- 
senti giunta e consiglieri al 
completo, le varie commissio- 
ni dei servizi comunali, le as- 
sociazioni combattentistiche e 
d’arma e buona parte della 
popolazione. 

Il sindaco prof. Gianbattista 
Ravasio ha spiegato come 
l’amministrazione comunale e 
arrivata alla realizzazione di 
questa struttura che allontane- 
ra per sempre i disagi che 
periodicamente dovevano es- 
sere sopportati per carenza 
d’acqua potabile. 

11 rag. Aldo Bolis ne ha illu- 
strato la struttura sotto l’a- 
spetto tecnico e il signor Loca- 
telli ha spiegato il funziona- 
mento. Noi riassumiamo qui di 
seguito quanto & stato detto dai 
vari oratori. 

L’amministrazione di 
Brembate Sopra, quando nel 
1980 erano segnalate deficien- 

ze nel rifornimento idrico so- 
prattutto nei periodi di siccità, 
dava incarico per lo studio di 
un progetto per il potenzia- 
mento dell’acquedotto comu- 
nale finanziando il primo lotto 
di opere che oggi sono state 
inaugurate. 

Queste opere comprendono 
il nuovo pozzo trivellato cui è 
stata data la precedenza per 
poter usufruire immediata- 
mente dell’incremento di por- 
tata; un serbatoio di 2.406 me- 
tri cubi con cabina elettrica e 
una centralina di pressurizza- 
zione ; tubazioni principali di 
collegamento del serbatoio 
con tre pozzi e con la rete di 
distribuzione. Ne11’83 e stato 
possibile integrare la portata 
disponibile con pompaggio dal 
nuovo pozzo direttamente in 
rete e a meta de11’84 è entrato 
in funzione il complesso del 
serbatoio e dell’impianto di 
pressurizzazione che, pur non 
disponendo della portata tota- 
le, consentivano già un miglior 
rifornimento idrico, tanto da 

sopperire alle penurie ricor- 
renti del passato. 

Il progetto del nuovo acque- 
dotto, opera dell’ing. Primo 
Colombo Zefinetti, prevede 
per l’anno 2010 una popolazio- 
ne in Brembate Sopra di dieci- 
mila abitanti, una dotazione i- 
drica media di 350 litri per 
abitante al giorno; una dota- 
zione idrica nel giorno di mas- 
simo consumo di 525 litri per 
abitante; un serbatoio di com- 
penso capace di 2400 metri cu- 
bi ; una portata totale di 160 
litri al secondo. Questi dati 
hanno evidenziato una integra- 
zione di 43 litri al secondo e 
per poter disporre di tanto so- 
no stati previsti due nuovi poz- 
zi : uno sulla riva destra del 
fiume Brembo e uno in località 
San Pietro, compelti di tuba- 
zioni di collegamento della re- 
te stessa. 

L’importo totale dell’opera 
risulta così di lire un miliardo 
e duecento milioni. 

A.R. 

All’inizio dell’attuale Am- 
ministrazione comunale alcuni 
incidenti dei uali uno mortale 
ai pedoni obb igò P gli ammini- 
stratori a serie riflessioni che 
portarono a utili decisioni per 
salvaguardare, almeno dove e- 
ra possibile, l’incolumità di 
quanti si spostano a piedi at- 
traverso le vie del nostro pae- 
se. 

Le iniziative attuate furono 
ritenute di assoluta priorità ri- 
spetto a tanti altri bisogni per- 
che riguardanti appunto la di- 
fesa del cittadino. 

Si intervenne a realizzare un 
rialzo con riparo per quanti 
sostano, in attesa del verde, al 
semaforo posto alla fine della 
strada di penetrazione Nem- 
bro-Bergamo. L’uscita dal 
campetto e dalla zona giochi di 
S. Nicola era pericolosa, per- 
che i ragazzi si immettavano 
sulla battutissima via Ron- 
chetti con scarsa visibilità per 
la presenza di un alto muro di 
sostegno. Per lo stesso motivo 
il luogo risultava pericoloso 
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. Valbondione e Lizzola 
in lutto per la morte 
di due giovani operai 
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Cade un aliante a Miragolo: 
ferito il pilota svizzero A COMMERCIANTI 

E ARTIGIANI 
Valbondione, 31 

Sabato 29 e domenica 30 
marzo sono state, per la comu- 
nità di Valbondione, due gior- 
nate particolarmente tristi. La 
comunità tutta si è raccolta 
intorno alle due famiglie colpi- 
te dal grave lutto di cui L’Eco 
di Bergamo ha già ampiamen- 
te parlato. 

Sabato, alle ore 16, si sono 
svolti i funerali di Battisti Al- 
bricci, deceduto in seguito ad 
incidente stradale, mentre, do- 
po la giornata lavorativa, si 
recava da Bergamo a Milano. 
La famiglia Albricci e stata 
particolarmente colpita dalla 
sventura : negli ultimi cinque 
anni, due suoi membri sono 
morti tragicamente. Cinque 
anni orsono infatti Gianni, un 
fratello del povero Battista, e- 
ra morto in seguito ad un inci- 
dente sul lavoro, sempre a Mi- 
lano. Sabato tutto il paese e 
molti cittadini dell’Alta Valle 
Seriana hanno accompagnato 
all’ultima dimora il povero 
Battista: la sua bara è stata 
portata a spalle dai componen- 
ti del soccorso alpino di cui 
egli faceva parte. Seguivano 
gli Alpini del-locale gruppo ed 
i familiari. Il sacerdote in 
chiesa, fra la commozione ge- 
nerale, alla omelia poneva in 
risalto la generosità e la dispo- 
nibilità verso gli altri, doti che 
hanno sempre caratterizzato 
la vita di Battista. 

Un’altra manifestazione di 
corale partecipazione della po- 
polazione al dolore della fami- 
glia Semperboni si è avuta do- 
menica a Lizzola, dove si sono 
svolte le esequie di Maurizio, 
il giovane di 22 anni nerito ad 

Alba, in Piemonte, in seguito 
ad un incidente sul lavoro. Il 
povero Maurizio, dipendente 
di una ditta di Gorle che nor- 
malmente esegue lavori per 
conto della Sip, mentre stava 
lavorando il 27 marzo a Do- 
gliani, in provincia di Cuneo 
per cause imprecisate, verso 
le ore 17,15 precipitava da un 
balcone, dall’altezza di circa 6 
metri. Subito dopo l’incidente 
veniva trasportato dai com- 
pagni di lavoro presso l’ospe- 
dale di Bra. Qui in un primo 
momento le sue condizioni non 
apparivano gravi e dai sanitari 
veniva ingessato ai polsi e ad 
una gamba. Più tardi però le 
sue condizioni si aggravavano, 
in seguito ad emorragia inter- 
na. Veniva sottoposto ad ope- 
razione e spedito, subito dopo, 
ad Alba, ove veniva ricoverato 
nella sala di rianimazione del 
locale ospedale, in condizioni 
disperate. 1 familiari che in- 
tanto erano partiti da Lizzola, 
giungevano ad Alba verso le 
2,15 del 28 marzo poco dopo 
che Maurizio era spirato. 

Ai genitori e ai familiari del- 
le due giovani vittime la popo- 
lazione tutta rinnova, attraver- 
so le pagine del nostro giorna- 
le, sentimenti sinceri di cri- 
stiana partecipazione al dolo- 

Miragolo S. Salvatore, 31 
Brutta avventura per un pi- 

lota d’aliante svizzero caduto 
oggi pomeriggio con il suo ve- 
livolo in un bosco sovrastante 
l’abitato di Miragolo San Sal- 
vatore. Nonostante il pauroso 
volo - l’aliante secondo alcu- 
ni testimoni e precipitato da 
almeno un centinaio di metri 
- il pilota, Vittorio Mader, di 
40 anni, di nazionalita svizze- 

ra, ha riportato solo un lieve 
trauma cranico. Trasportato 
all’Ospedale Maggiore di Ber- 
gamo, l’infortunato è stato ri- 
coverato nel reparto neurochi- 
rurgico con prognosi di 20 gior- 
ni. Sulle circostanze di quanto 
accaduto & stata aperta un’in- 
chiesta da parte dei Carabinie- 
ri della Compagnia di Zogno. 

Questa la ricostruzione del- 
l’incidente secondo gli accer- 

tamenti svolti. Giunto in Italia 
sabato con un gruppo di amici, 
tutti intenzionati a trascorrere 
la settimana di Pasqua nella 
Bergamasca, per uno <stage>> 
di volo, il sig. Mader ed alcuni 
amici, svizzeri e italiani, si è 
alzato in volo verso le 13,30 a 
bordo del suo (<Pegaso),. Per un 
paio d’ore l’aliante ha veleg- 
giato nei cieli della Berga- 
masca, sino a che il vento non 
lo ha portato sopra l’abitato di 
Miragolo. ~lmprovvisamente 
- ha raccontato una signora 
del posto che ha assistito al- 
l’incidente - abbiamp visto 
l’aliante abbassare il muso 
verso terra e cominciare a gi- 
rare su se stesso, precipitando 
sempre più veloce. Atterriti, lo 
abbiamo seguito sino a che, 
con un grande rumore, non si 
è schiantato in un bosco a cir- 
ca 500 metri dall’abitatos. 

Sul posto sono subito accor- 
se una decina di persone che 
hanno, estratto il sig. Mader 
dall’abitacolo dell’aliante, an- 
dato completamente distrutto, 
trasportandolo a spalla sino al- 
la sottostante strada per Selvi- 
no da dove. con un’auto, e stato 
trasportato all’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo e ricoverato 
in reparto, come detto, con 
prognosi di 20 giorni. 

0 Le autorità sanitarie della 
Finlandia stanno procedendo 
alla vaccinazione contro la po- 
liomielite di tutta la popolazio- 
ne dopo che si è scoperto che 
fino a 200.000 finlandesi potreb- 
bero essere portatori di un 
nuovo ceppo della malattia vi- 
rale. 
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aggrega i settori degli enti lo- 
si apre a Trevig’io cali statali e parastatali 
la «stagione Il’ congresso della Funzione 

Pubblica k un momento imnor- 
conaressuale» i tante nella vita del sindabato 

deh Cisl ’ nel suo insieme proprio per 
l’importanza ricoperta dal set- 

del Comprensorio tore del pubblico impiego che 
in auesti Primi auattro anni di 

Treviglio, 31 I vita del territorio sindacale ha 
Domani, 1 aprile, come si è 1 . fatto registrare un consistente 

gia preannunciato, presso f mcremento. 
l’Hote La Lenre di Treviglio 1 Ciò determinerà nel prassi- 1DAMO ED EVA Ponteranica (BG) via Pontesecco 54 tel. 0351571449 si svolge il 2.oCongresso teÌ+i- 
toriale della F.P.-Cisl di Tre- 
viglio-Adda Milanese. Questo 
congresso apre la stagione 
con ressuale di tutta l’Unione 
sin acale territoriale Cisl di t 
Treviglio con l’impegno di 
tracciare le linee e la strategia 
della Confederazione. 

Il segretario territoriale O- 
reste Recanati introdurrà i la- 
vori con la lettura della rela- 
zione politica alla presenza di 
iO delegati ed oltre una venti- 
na di invitati in rappresentan- 
za di oltre 600 iscritti della 
Funzione Pubblica (F.P.) che 

mo futuro un ruolo dei lavora- 
tori pubblici della Cisl centrale 
nella società che cambia per 
realizzare solidarietà e nuova 
occupazione così come recita 
lo slo an che caratterizza i la- 
vori fi el congresso. 

1 lavori che si protrarranno 
per tutto il giorno si conclude- 
ranno con la votazione di un 
documento politico finale che 
indicherà i filoni di impegno 
della Federazione per i prossi- 
mi quattro anni, e l’elezione 
della struttura dirigente che 
dovra realizzare gli obiettivi 
posti dal congresso. 

l Nel reparto di traumatolo- 
gia di Zingonia e stato ricove- 
rato uno studente di Verdelli- 
no, Filippo Pozzi, di anni 15, 
coinvolto in una caduta duran- 
te una competizione sportiva. 
Gli e stata riscontrata la frat- 
tura del capitello del radio per 
cui ne avrà per 30 giorni. 
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